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     Ci affanniamo e ci affatichiamo, 
investiamo energie e tempo, Gesù, 
per assicurarci il pane di ogni giorno 
e con esso il vestito, la casa, l’auto 
e un mucchio di altre cose non necessarie. 
Poi non ci restano momenti 
da consacrare a ciò che conta veramente: 
all’ascolto della tua Parola, 
alla riflessione che permette 
di leggere e interpretare 
quello che ci sta accadendo, 
al dialogo con te e con i fratelli, 
alle opere di giustizia e di carità. 
Facciamo tanta strada  
e spendiamo tanti soldi 
per accaparrarci beni 
che dovrebbero assicurarci 
un’esistenza felice 
e segnalarci agli occhi degli altri: 
capi firmati, prodotti rari, 
manufatti realizzati in pochi esemplari. 
E poi ci tagliamo fuori 
da quello che ci consente 
di partecipare alla vita eterna. 
Gesù, non permettere 
che affrontiamo questa vita 
in modo così dissennato. 
Facci avvertire la fame  
del pane vero, disceso dal cielo 
e insegnaci a distinguere 
il nutrimento autentico della fede. 
Desta in noi il desiderio di te 
che sei il pane della vita.

Roberto Laurita

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle 
barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi 
mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e 
che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». (...)

Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane 
condiviso, ed è poi quello più frainteso, il meno capito. La gente 
infatti lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe accaparrarselo come 
garanzia contro ogni fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non 
fornisce pane, bensì lievito mite e possente al cuore della storia, 
per farla scorrere verso l'alto, verso la vita indistruttibile. Davanti 
a loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: come ho saziato 
per un giorno la vostra fame, così posso colmare le profondità 
della vostra vita! E loro non ce la fanno a seguirlo.  
Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, 
mi fa vivere, lo sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così 
concreto e immediato. Dio e l'eternità restano idee sfuggenti, 
vaghe, poco più che un fumo di parole. E non li giudico, quelli di 
Cafarnao, non mi sento superiore a loro: c'è così tanta fame sulla 
terra che per molti Dio non può che avere la forma di un pane. 
Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su due 
piani diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando 
davanti a loro il volto amico di Dio: come un tempo vi ha dato la 
manna, così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime 
eppure chiave di volta della rivelazione biblica: nutrire la vita è 
l'opera di Dio.  
Dio non domanda, Dio dà. Non pretende, offre. Dio non esige 
nulla, dona tutto. Ma che cosa di preciso dà il Dio di Gesù? Niente 

fra le cose o i beni di consumo: «Egli non può dare nulla di meno 
di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Caterina da 
Siena).  
Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più 
belli del Signore: Egli è, nella vita, datore di vita. Il dono di Dio è 
Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di Gesù: Io sono il pane 
della vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. 
Pietro lo confermerà poco più avanti: «Signore, da chi andremo? 
Tu solo hai parole che fanno viva la vita». Che danno vita a 
spirito, mente, cuore, agli occhi e alle mani.  
L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire 
le radici di ogni essere umano. Perché diventi, come Lui, nella 
vita donatore di vita. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che 
Egli ha mandato. Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima 
fiducia che l'opera di Dio è Gesù: volto alto e luminoso 
dell'umano, libero come nessuno, guaritore del disamore, che ti 
incalza a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Nessun 
aspetto minaccioso in lui, ma solo le due ali aperte di una 
chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), e li fa 
crescere con tenerezza combattiva, contro tutto ciò che fa male 
alla vita. 
     (di Ermes Ronchi )

La preghiera dei Salmi 1 

Il Libro dei Salmi fa parte dei libri sapienziali, perché 
comunica il “saper pregare” attraverso il dialogo con Dio. 
I salmi non sono testi nati a tavolino; sono invocazioni, 
spesso drammatiche, che sgorgano dal vivo dell’esistenza. In 
essi sentiamo le voci di oranti in carne e ossa, la cui vita, 
come quella di tutti, è irta di problemi, fatiche e incertezze. Il 
salmista sa che la sofferenza appartiene al vivere. Nei salmi, 
però, la sofferenza si trasforma in domanda. E tra le tante 
domande, ce n’è una che attraversa l’intero libro: “Fino a 
quando, Signore?” Ponendo in continuazione domande del 
genere, i salmi ci insegnano a non assuefarci al dolore, e ci 
ricordano che la vita non è salvata se non è sanata. L’esistenza 
dell’uomo è un soffio, ma l’orante sa di essere prezioso agli 
occhi di Dio, per cui ha senso gridare. La preghiera, già in sé 
stessa, è via di salvezza e inizio di salvezza.  
Tutti soffrono in questo mondo: sia che si creda in Dio, sia 
che lo si respinga. Ma nel Salterio il dolore diventa relazione, 
rapporto. Pensate a questo: le lacrime non sono universali, 
sono le “mie” lacrime. Ognuno ha le proprie. Sono sempre le 
“mie” lacrime, il “mio” dolore, e con questo dolore mi rivolgo 
al Signore. Tutti i dolori degli uomini per Dio sono sacri. 
Davanti a Dio non siamo dei numeri. Siamo conosciuti ad uno 
ad uno, per nome. Nei salmi, il credente trova una risposta. 
Egli sa che, se anche tutte le porte umane fossero sprangate, la 
porta di Dio è aperta.“Il Signore ascolta”: qualche volta nella 
preghiera basta sapere questo. Chi prega non è un illuso: sa 
che tante questioni della vita di quaggiù rimangono insolute. 
Però, se siamo ascoltati, tutto diventa più sopportabile. La 
cosa peggiore che può capitare è soffrire nell’abbandono. Da 
questo ci salva la preghiera. Perché può succedere, e anche 
spesso, di non capire i disegni di Dio. Ma le nostre grida non 
ristagnano quaggiù: salgono fino a Lui che ha cuore di Padre, 
e che piange Lui stesso. Io vi dirò una cosa: a me fa bene, nei 
momenti brutti, pensare ai pianti di Gesù, quando pianse 
guardando Gerusalemme o davanti alla tomba di Lazzaro. Dio 
ha pianto per me, Dio piange, piange per i nostri dolori. 
Perché Dio ha voluto farsi uomo – diceva uno scrittore 
spirituale – per poter piangere. Pensare che Gesù piange con 
me nel dolore è una consolazione: ci aiuta ad andare avanti. Se 
rimaniamo nella relazione con Lui, la vita non ci risparmia le 
sofferenze, ma si apre a un grande orizzonte di bene e si 
incammina verso il suo compimento. Coraggio, avanti con la 
preghiera. Gesù sempre è accanto a noi. 
Da Papa Francesco, Catechesi , Udienza Generale 14/10/2020. 

(Giovanni 6,24-35)
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Domenica 1 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 Brigida 
(trig) e Giovanni (VIII ann); ore 19 Teresa Ancillotto 
e Andrea Tozzato. 
Lunedì 2 S.Messa ore 8,30 Luisa Serena Zanon. 
   Martedì 3 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 4 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 5 S.Messa ore 8,30 Aldo Guarise, Pia Orzes. 
Venerdì 6 S.Messa ore 8,30 Leone Vian. 
  Sabato 7  S.Messa ore 19 Giuseppe Marton; fam. 
Pasetto. 
Domenica 8 S.Messe ore 9 Agostino; Gigi e Gilda; 
Sergio Danesin; ore11 Ileana Zara; ore 19 Giuseppe 
Marton.

Domenica 1 S.Messa ore 10 Alessio. 

Domenica 8 S.Messa ore 10 Francesco; Elia Serena. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Duomo S.Maria Assunta: 
 tutte le mattine ore 9. 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Domenica 1  
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35.  

Lunedì 2 
Nm11,4b-15; Mt 14,13-21. 

 Martedì 3 
Nm 12,1-13; Mt 14,22-36. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 4 S.Giovanni Maria Vianney  
Nm 13,1-3a.25-14,1.26-30.34-35; Mt 15,21-28. 
  Giovedì 5 
Nm 20,1-13; Mt 16,13-23.  

Venerdì 6 Trasfigurazione del Signore 
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10. 
Sabato 7 
Dt 6,4-13;  Mt 17,14-20.  

Continua  in Abbazia , cinema! Cinema all’aperto nel chiostro 
dell’abbazia di Santa Maria Assunta.  

Info: www.cinemabusan.it. 

Durante l’estate i nostri sacerdoti sono impegnati ad accompagnare ragazzi e 
giovani nei vari campi scuola. Per questo alcune S.Messe delle nostre 

parrocchie saranno sospese: a S.Marco sabato sera dal 17 luglio all’11 
settembre compresi; a Campocroce sabato sera dal 24 luglio al 18 

settembre compresi. 

La Collaborazione di Mogliano propone due viaggi il 
prossimo autunno: Marche: dolci colline, antichi 

borghi e spiritualità. 12-15 ottobre. 
Terra Santa. 20-27 ottobre.  

Info e iscrizioni: dal 2 al 10 agosto telefonando  
a don Elio 3492944761. 

Da lunedì 2 agosto la segreteria parrocchiale 
sarà chiusa. Riaprirà lunedì 30. 

Con la chiusura della SEGRETERIA non verranno più raccolte 
intenzioni da riportare nei numeri estivi di Emmaus. Eventuali 

 nuove intenzioni saranno solo citate durante le S.Messe.  

Un tempo donato, proposte di volontariato per 
giovani dai 18 ai 28 anni con Caritas Tarvisina.  
Info: www.caritastarvisina.it/untempodonato.  

Un amore appassionato in Cristo, famiglie di AC a confronto su Amoris Laetitia. 
Appuntamento al castello Lorenzago di Cadore domenica 22 agosto.  

Iscrizioni entro giovedì 5 al link: www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/35. 

Domenica 8 si raccolgono le 
quote mensili  e le nuove 

adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

ESTATE... TEMPO DI LETTURE

Questa settimana vi consigliamo il 
libro: L.Bruni, L’esilio e la promessa. 
Commento al libro di Ezechiele, 
EDB, 2021. 

L’esilio è una dimensione della condizione umana. Nascendo 
lasciamo un luogo familiare e sicuro per entrare in un altro 
sconosciuto. I profeti biblici sono la madre che ci accoglie, ci 

nutre e ci accompagna negli esili della vita. La profezia diventa 
bene essenziale quando la vita ci deporta in terre straniere, dopo 

che il grande sogno si è infranto, quando la speranza e la fede 
rischiano di spegnersi.
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